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SERVIZIO TECNICO 

    Responsabile: Ing. Roberto Manca ___________________________ 

  

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 684 DEL  19/09/2014 

 

OGGETTO:  Lavori di “Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte del piano 

seminterrato degli "Edifici delle Chirurgie" da destinare a spogliatoi” CIG: 

57160211C0 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DOTT. MARIO TICCA S.R.L 

SRL - DELEGHE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 

 

DATO ATTO  che negli edifici delle chirurgie non esistono sufficienti locali da destinare a 

spogliatoi del personale. 

 

DATO ATTO che per ragioni di sicurezza connesse con la prevenzione incendi è necessario 

provvedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione di nuovi spogliatoi 

centralizzati, al fine di liberare locali attualmente usati in modo improprio nei vari 

edifici ospedalieri (particolarmente nel Palazzo Clemente e negli edifici delle 

chirurgie) e consentire di conseguenza l’effettuazione degli spostamenti di alcuni 

reparti e attività, in particolare  la realizzazione delle nuove degenze della 

Neurologia, opere già progettate e affidate, il tutto al fine di proseguire 

nell’attuazione del piano di adeguamenti antincendio e sanitari decisi dalla 

Direzione Aziendale per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di pazienti e 

personale e per la razionalizzazione e il miglioramento dell’attività sanitaria. 

 

DATO ATTO che, al fine di attuare quanto esposto al punto precedente, la direzione Aziendale 

ha dato mandato al responsabile del servizio tecnico di provvedere alla stesura 

urgente di un apposito progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi spogliatoi 

con spazi prevalenti da destinare al personale interno e, in parte, al personale 

delle imprese in appalto esterno all’azienda. 

 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale  N. 27 DEL  05/03/2014 è stato 

approvato il suddetto progetto esecutivo dei Lavori di “RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO SEMINTERRATO 
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DEGLI "EDIFICI DELLE CHIRURGIE" DA DESTINARE A SPOGLIATOI”, progetto 

redatto dall’Ing. Roberto Manca del Servizio Tecnico Aziendale, che prevede la 

realizzazione di quattro nuovi spogliatoi, ciascuno dotato di servizi igienici con 

docce, da destinare al personale interno (due spogliatoi divisi per uomini e donne 

per complessivi circa 210 posti) e al personale dei servizi in appalto (due 

spogliatoi, suddivisi per uomini e donne, con complessivi circa 70 posti) 

 

DATO ATTO  che il quadro economico del progetto esecutivo approvato era così costituito: 

 

N. Descrizione   Importo  

a) 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni compresi costo manodopera e 

costi diretti della manodopera.  A corpo  €               283.851,08  

b) 
Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza 

 €                   4.049,13  

c) TOTALE LAVORI E SICUREZZA IN APPALTO (a+b)  €        287.900,21  

      

d) costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta  €                 89.283,95  

e) 

Importo soggetto a ribasso d'asta (al netto di costi della sicurezza e costo 

della manodopera) (c-b-d)  €               194.567,13  

 
 

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

f1) Imprevisti, IVA compresa  €                   2.551,76  

f2) 

Incentivi per dipendenti art. 92 comma 5D. Lgs 16/06 e s.m.i (Oneri per 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, RUP, ecc.)  €                   5.758,00  

f3) IVA 10% su lavori  €                 28.790,02  

f) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €          37.099,79  

      

g) TOTALE GENERALE (c+f)  €   325.000,00  

 

DATO ATTO che il suddetto intervento trova copertura finanziaria sui fondi messi a 

disposizione dell’Ing. Roberto Manca, in qualità di delegato del direttore generale 

per le funzioni della sicurezza (delibera n. 600 del 06/08/2014) sul Budget 

BDG_S_03 2014. 

 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del 

Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico 

dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i..  
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DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e delle deleghe contenute 

nella deliberazione Direttore Generale  N. 27 DEL  05/03/2014, il Servizio Tecnico 

Aziendale ha indetto una apposita gara con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del  D. Lgs 

163/2006 e s.m.i , nella quale era prevista l’aggiudicazione con il criterio del 

prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 

163/2006 s.m.i., con la precisazione che, qualora le offerte ammesse fossero 

almeno 10, si sarebbe applicato il criterio dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale, ai sensi e secondo le modalità e i limiti stabiliti dall’art. 122 comma 9 del 

D. Lgs 163/2006 e s.m.i,; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori a base d’asta ammontava a € 194.567,13 al 

netto degli oneri di sicurezza pari ad € 4.049,13 e dei costi della manodopera  pari 

ad € 89.283,95 oltre IVA 10%; 

 

DATO ATTO che il procedimento amministrativo e il lavoro rientrano fra quelli per i quali è 

prevista l’incentivazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i. fino al 11/08/2014, data di pubblicazione della legge n. 

114/2014, e successivamente  ai sensi e con le modalità dell’art. 93 comma 7 bis 

del D. Lgs 163/06 e s.m.i., con riferimento anche al vigente “Regolamento per la 

costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 

del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.” istituito con delibera n. 163 del  31/03/2011. 

 

DATO ATTO  che la gara è stata iscritta al SIMOG ottenendo il CIG 57160211C0 e che, stante 

l’importo dell’appalto in questione, l’amministrazione dovrà versare il contributo 

di € 225,00 alla Autorità Anticorruzione (ex AVCP Autorità per la  Vigilanza sui 

contratti pubblici); 

 

DATO ATTO  che in data 14/04/2014 con nota prot. PG/2014/8884 il Servizio  Tecnico 

Aziendale ha invitato, tramite PEC, le seguenti ditte a presentare un’offerta 

economica, con termine ultimo di presentazione fissato entro le ore 12.00 del 

giorno 13/05/2014 come da nota di rettifica della data di scadenza presentazione 

della  offerta prot  PG/2014/10056: 

 

DITTA VIA CITTA’ 

I.C.E. DI MILIA SIMONE VIA GIAVE 26  09044 QUARTUCCIU  (CA) 

TEPOR S.P.A. VIA MERCALLI 15/17 09021 CAGLIARI    

DOTT. MARIO TICCA S.R.L. VIALE ADUA 4  07100 SASSARI     

GE.CO.MAR. SRL VIA PASQUALE MARGHINESU N° 4 07100 SASSARI 

IEM S.N.C.  Z. I. NIEDDA STR. N°. 34/32 07100 SASSARI 

IMECO S.R.L. VIA ROCKFELLER N°. 2   09021 CAGLIARI 

ANGIUS GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.  VIA MESSINA N°. 38 09021 CAGLIARI 

GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L.  VIA GIORGIOLI N°. 3 00033 CAVE (RM) 
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IMPED SRL Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STRADA 32 07100 SASSARI 

IGNAZIO MEDDA SRL VICO BOLOGNA N. 9° 09012 CAPOTERRA (CA) 

C.G.P. SRL VIALE POETTO N. 32/A        09121 CAGLIARI 

EUROIMPIANTI SPA DI GUCCINI SALVATORE & C. LARGO MATTEOTTI N.2 07024 LA MADDALENA (OT) 

LIGHT SYSTEM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE SNC     07039 VALLEDORIA (SS) 

S.N.A.D. SISTEMI SRL Z.I. PREDDA NIEDDA STRADA 29 SASSARI 07100 

IDEA COSTRUZIONI SRL VIALE ADUA, 9  SASSARI 07100 

NOVACO SRL VIA M. COPPINO, 22 SASSARI 07100 

 

DATO ATTO  che in data 14/05/2014, come comunicato alle imprese a mezzo PEC nella stessa 

lettera di invito,  si è riunito il seggio di gara per accertare la regolarità e la 

completezza della documentazione tecnico amministrativa presentata dalle ditte 

concorrenti; è stato inoltre constatato che, entro il termine ultimo delle ore 12.00 

del giorno 13/05/2014, sono pervenuti a questa Azienda n. 7 plichi inviati dalle 

seguenti ditte: 

 

N° NOMINATIVO 

1 GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L 

2 IMPED SRL 

3 LIGHT SYSTEM S.R.L.  

4 DOTT. MARIO TICCA S.R.L. 

5 IEM S.N.C.  

6 GE.CO.MAR. srl 

7 EUROIMPIANTI SPA di Guccini Salvatore & C 

 

DATO ATTO che il seggio di gara di cui sopra, dopo aver verificato la correttezza e la regolarità 

della documentazione amministrativa, ha provveduto all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, rilevando i seguenti ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi: 

 

N° NOMINATIVO 
RIBASSO 

PRATICATO 

1 EUROIMPIANTI SPA di Guccini Salvatore & C 22,980% 

2 GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L 22,010% 

3 IMPED SRL 22,941% 
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4 LIGHT SYSTEM S.R.L.  22,357% 

5 DOTT. MARIO TICCA S.R.L. 24,713% 

6 IEM S.N.C.  22,460% 

7 GE.CO.MAR. srl 22,666% 

 

DATO ATTO che essendo state ammesse un numero di offerte inferiori a 10 (DIECI) non è stato 

applicato il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e 

secondo le modalità e i limiti stabiliti dall’art. 122 comma 9 del D. Lgs 163/2006 e 

s.m.i. così come prescritto nella lettera di invito, pertanto, la migliore offerta è 

stata quella della ditta DOTT. MARIO TICCA S.R.L. che ha proposto un ribasso del 

24,713% 

 

DATO ATTO  che miglior l’offerta della ditta DOTT. MARIO TICCA S.R.L. era da considerarsi 

anomala ai sensi del art. 86 del D.lgs 163/2006 e pertanto, ai sensi del medesimo 

art. 86 comma 3 e dell’art. 88, si proceduto a richiedere alla ditta miglior offerente 

i giustificativi dell’offerta. 

 

DATO ATTO che in data 27/05/2014 (PG/2014/12395  del 28/05/2014) la ditta DOTT. MARIO 

TICCA S.R.L. ha fatto pervenire i giustificativi  richiesti.  

DATO ATTO  che l’ing. Roberto Manca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in 

data 04/06/2014 ha valutato la documentazione prodotta dalla Ditta Dott. Mario 

Ticca S.r.l. a giustificazione del prezzo offerto, ritenendola  idonea e sufficiente a 

dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata 

DATO ATTO che a seguito delle suddette valutazioni sui giustificativi presentati, il RUP ha 

contestualmente disposto l’aggiudicazione provvisoria della gara alla ditta DOTT. 

MARIO TICCA S.R.L. che ha proposto ribasso del 24.713% sul prezzo a base di gara 

di € 194.567,13 al netto degli oneri di sicurezza dei costi della manodopera non 

soggetti a ribasso e dell’IVA 10%. 

DATO ATTO che al ribasso del 24.713% corrisponde un’offerta economica di € 146.483,76 oltre 

gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.049,13 e ai costi della manodopera pari ad 

€ 89.283,95, entrambi non soggetti a ribasso d’asta e che, pertanto, l’importo 

totale dell’offerta dell’aggiudicataria risulta di complessivi € 239.816,84 oltre l’Iva 

di legge (€ 263.798,52 I.V.A. 10% compresa)  

DATO ATTO che a seguito delle risultanze della gara d’appalto, il quadro economico  viene così 

modificato: 

N. Descrizione   Importo  

a) 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni compresi costo manodopera e 

costi diretti della manodopera posti a base di gara.  A corpo € 283.851,08 

b) 

Oneri speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta posti a base di gara € 4.049,13 
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c) TOTALE LAVORI E SICUREZZA IN APPALTO (a+b) € 287.900,21 

      

d) costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 89.283,95 

e) 

Importo soggetto a ribasso d'asta (al netto di costi della sicurezza e costo 

della manodopera) posto a base di gara (c-b-d) € 194.567,13 

      

f1) Ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario 24,713% 

f2) Importo ribassato, calcolato sul valore (e) soggetto a ribasso d’asta (f1)  € 146.483,76 

F) 
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO comprensivo del costo della 

manodopera e degli oneri per la sicurezza  (f2+b+d) al netto dell'IVA € 239.816,84 

      

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

g1) Imprevisti, IVA compresa € 2.551,76 

g2) 

Incentivi  di cui all’art. 92 comma 5D. Lgs 16/06 e s.m.i.  (Oneri per 

progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, RUP, ecc.) € 5.758,00 

g3) IVA 10% su lavori  (F) € 23.981,68 

g4) Economie di gara 52.891,72 

G) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 85.183,16 

      

I) TOTALE GENERALE (G+F) € 325.000,00 

 

DATO ATTO  che il servizio tecnico ha provveduto alla verifica, con esito positivo, dei requisiti di 

cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. della  DOTT. MARIO TICCA S.R.L.; 

 

PROPONE 

 

DI APPROVARE         gli  atti di gara della procedura negoziata descritti in premessa ed in particolare il 

verbale del 14/05/2014 e l’aggiudicazione provvisoria del 04/06/2014, atti che 

fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non 

allegati; 

 

DI APPROVARE  il nuovo quadro economico dei lavori, a seguito dell’espletamento della gara,  

riportato in premessa, nel quale le economie d’asta sono riportate fra le somme a 

disposizione; 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva alla ditta DOTT. MARIO TICCA S.R.L, con sede legale in VIALE ADUA 
n. 4 – 07100 Sassari (SS) - C.F. 01532320908, i Lavori di: “RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO SEMINTERRATO 
DEGLI "EDIFICI DELLE CHIRURGIE" DA DESTINARE A SPOGLIATOI”; 
CIG 57160211C0; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva per lavori di  € 239.816,84 + Iva 10%, pari ad € 263.798,52, 

sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e riparazione 
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immobili, impianti e pertinenze a richiesta“ 2014 - Budget SICUREZZA fondo di 

dotazione assegnato all’Ing. Roberto Manca nell’ambito della Delega delle 

funzioni legate alla sicurezza attribuito con delibera n. 600 del 06/08/2014; 

 

DI DARE ATTO che gli incentivi spettanti a quanti hanno partecipato alle fasi del presente 

procedimento, ai sensi e con le modalità dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 

e s.m.i. fino al 11/08/2014, data di pubblicazione della legge n. 114/2014, e 

successivamente ai sensi e con le modalità dell’art. 93 comma 7 bis del D. Lgs 

163/06 e s.m.i., con riferimento anche al vigente “Regolamento per la costituzione 

e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i.” istituito con delibera n. 163 del  31/03/2011, saranno attribuiti 

con apposito atto. 

 

DI DELEGARE  il Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberto Manca per l’espletamento di 

tutte le pratiche e i relativi atti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni 

dagli enti competenti necessarie per la realizzazione dei lavori e degli atti relativi 

all’attuazione del contratto e alla successiva gestione dell’appalto, compresa 

l’erogazione delle rate degli stati di avanzamento lavori e l’autorizzazione e  

approvazione di eventuali perizie e dei conseguenti atti, purché il limite 

complessivo di spesa sia ricompreso nella somma generale autorizzata con 

Deliberazione del Direttore Generale N. 207 DEL  05/03/2014 pari ad € 325.000,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di settembre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 
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Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;  

 

DATO ATTO che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 
Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28/03/2013 

 
DATO ATTO che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lavori di “Risanamento 

conservativo e riqualificazione di una parte del piano seminterrato degli "Edifici 

delle Chirurgie" da destinare a spogliatoi ” CIG: 57160211C0 – AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ALLA DITTA DOTT. MARIO TICCA S.R.L SRL - DELEGHE AL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

PRESO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 

DI APPROVARE         gli  atti di gara della procedura negoziata descritti in premessa ed in particolare il 

verbale del 14/05/2014 e l’aggiudicazione provvisoria del 04/06/2014, atti che 

fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non 

allegati; 

 

DI APPROVARE  il nuovo quadro economico dei lavori, a seguito dell’espletamento della gara,  

riportato in premessa, nel quale le economie d’asta sono riportate fra le somme a 

disposizione; 
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DI AGGIUDICARE in via definitiva alla ditta DOTT. MARIO TICCA S.R.L, con sede legale in VIALE ADUA 
n. 4 – 07100 Sassari (SS) - C.F. 01532320908, i Lavori di: “RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO SEMINTERRATO 
DEGLI "EDIFICI DELLE CHIRURGIE" DA DESTINARE A SPOGLIATOI”; 
CIG 57160211C0; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva per lavori di  € 239.816,84 + Iva 10%, pari ad € 263.798,52, 

sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e riparazione 

immobili, impianti e pertinenze a richiesta“ 2014 - Budget SICUREZZA fondo di 

dotazione assegnato all’Ing. Roberto Manca nell’ambito della Delega delle 

funzioni legate alla sicurezza attribuito con delibera n. 600 del 06/08/2014; 

 

DI DARE ATTO che gli incentivi spettanti a quanti hanno partecipato alle fasi del presente 

procedimento, ai sensi e con le modalità dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 

e s.m.i. fino al 11/08/2014, data di pubblicazione della legge n. 114/2014, e 

successivamente ai sensi e con le modalità dell’art. 93 comma 7 bis del D. Lgs 

163/06 e s.m.i., con riferimento anche al vigente “Regolamento per la costituzione 

e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i.” istituito con delibera n. 163 del  31/03/2011, saranno attribuiti 

con apposito atto. 

 

DI DELEGARE  il Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberto Manca per l’espletamento di 

tutte le pratiche e i relativi atti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni 

dagli enti competenti necessarie per la realizzazione dei lavori e degli atti relativi 

all’attuazione del contratto e alla successiva gestione dell’appalto, compresa 

l’erogazione delle rate degli stati di avanzamento lavori e l’autorizzazione e  

approvazione di eventuali perizie e dei conseguenti atti, purché il limite 

complessivo di spesa sia ricompreso nella somma generale autorizzata con 

Deliberazione del Direttore Generale N. 207 DEL  05/03/2014 pari ad € 325.000,00 

 

DI INCARICARE  i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott. Mario Manca) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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SERVIZIO TECNICO 

    Responsabile: Ing. Roberto Manca ___________________________ 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

_19/09/2014_. 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge  

Regionale 28.07.2006 n. 10. 

Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2014. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


